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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
Verbale n. 4 – Riunione di venerdì 6 ottobre 2017, ore 17.30 presso il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda 
 
Presenti: 
Ceresoli Flavio – Presidente e rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – Rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Balestra Marco – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Riboldi Cristina – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Corti Giuseppe – Rappresentante di Pozzo d’Adda 
Solcia Michele - Rappresentante Comune di Grezzago 
Pirotta Ruggero - Rappresentante Comune di Vaprio 
 
Assenti: 
Di Martino Giuseppe - Comitato tecnico comuni limitrofi 
Mauro Grassi – Rappresentante di Trezzo sull’Adda  
 
Sono inoltre presenti i rappresentanti della società Prima s.r.l. 
Feliciani Augusto della società Ambiente 2000 
Carpinelli Luca della società Ambiente 2000 
Ghezzi Matteo della società Prima 
Ferrari Piergiorgio della società Prima 
 
Ordine del giorno 
1) Aggiornamento sull’andamento del conferimento dei fanghi ed eventuali problematiche ambientali conseguenti 
2) Esito degli interventi di manutenzione in concomitanza della fermata di luglio/agosto 
3) Programmazione delle indagini ambientali 
4) Varie ed eventuali 
 
Punto 1 – Aggiornamento sull’andamento del conferimento dei fanghi ed eventuali problematiche ambientali 
conseguenti 
I tecnici dell’impianto confermano che i fanghi stanno continuando ad arrivare con regolarità al termovalorizzatore 
nelle giornate di martedì e di venerdì. Sono stati effettuati sinora 17 conferimenti sui 26 previsti (ogni conferimento 
pesa dalle 23 alle 25 tonnellate). La sperimentazione si concluderà presumibilmente entro la prima settimana di 
novembre.  
Dal monitoraggio continuo alle emissioni non sono emersi scostamenti significativi nei parametri misurati durante la 
co-combustione dei fanghi con i rifiuti; gli esiti definitivi in tal senso saranno presentati a conclusione della fase di 
sperimentazione attraverso la raccolta delle analisi condotte da laboratorio esterno; le analisi saranno relative anche 
alle scorie prodotte dal processo di combustione.  
Viene confermato che in particolari condizioni di riempimento della fossa rifiuti la miscelazione dei fanghi con i 
rifiuti è resa piuttosto difficoltosa; ciò comporta che stante il grado di umidità residua dei fanghi (peraltro piuttosto 
costante nel tempo in quanto proveniente sinora da un unico impianto) per garantire le condizioni per una corretta 
combustione dei rifiuti in camera di combustione si attivano automaticamente i bruciatori ausiliari, con relativo 
consumo di gasolio e relativi costi aggiuntivi di smaltimento.  
In merito al possibile impatto odorigeno legato al conferimento dei fanghi viene confermata l’assenza di segnalazioni 
e criticità. 
Alla fine della sperimentazione di co-combustione dei fanghi con i rifiuti sarà prodotto da parte del gestore 
dell’impianto un report tecnico in cui verranno analizzati tutti gli aspetti sia ambientali che economici legati a 
questa attività. 
 
Punto 2 – Esito degli interventi di manutenzione in concomitanza della fermata luglio/agosto 
La manutenzione è stata effettuata secondo le tempistiche preventivate e ha interessato tutto l’impianto ponendo 
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particolare attenzione alla verifica delle caldaie secondo la guida INAIL per determinare la vita operativa residua 
delle stesse. Gli esiti delle analisi saranno disponibili a breve e dovrebbero garantire un esercizio delle caldaie per 
altre 60.000/65.000 ore; i tecnici ricordano le caldaie dell’impianto lavorano circa 8.000 ore/anno.  
L’impianto è stato fermo per circa 25 giorni per linea per le verifiche (19 luglio–30 agosto con periodo di 
sovrapposizione per la manutenzione del turbogruppo, del ciclo termico e delle parti comuni). I lavori programmati 
sono stati tutti eseguiti con interventi sulle griglie in camera di combustione (sostituzione dei barrotti dei settori 
maggiormente sollecitati dalla combustione), sui rivestimenti e sulla volta della caldaia; allo stato attuale con i 
lavori eseguiti nel corso degli anni le caldaie sono state pressochè completamente rivestite di Inconel. Attraverso il 
monitoraggio costante dello stato delle caldaie si valuteranno al meglio i futuri interventi di manutenzione.  
Verifiche sono inoltre state eseguite sulla linea di depurazione fumi (stato delle maniche filtranti e del catalizzatore 
SCR con esito positivo), sono stati sostituiti gli strumenti di analisi delle emissioni a camino con strumenti di ultima 
generazione e quelli sostituiti sono stati posizionati in uscita dal filtro a maniche in sostituzione degli strumenti già 
esistenti (ad oggi i punti di monitoraggio dei fumi risultano installati: in uscita caldaia, in uscita filtro a maniche ed a 
camino; oltre ai sistemi installati esiste un sistema di back-up della strumentazione a camino). 
Sono stati eseguiti interventi sugli scambiatori (intervento di routine con una ditta specializzata) e sulla ex torre di 
abbattimento fumi a semisecco che nell’assetto attuale della linea di abbattimento fumi viene utilizzata unicamente 
per il controllo della temperatura dei fumi in ingresso al filtro a maniche. 
 
Punto 3 – Programmazione delle indagini ambientali 
 
La commissione ritiene di rimandare le analisi merceologiche e chimico-fisiche sui rifiuti in ingresso al prossimo anno 
stante gli esiti ottenuti con le precedenti campagne che non hanno evidenziato particolari criticità.  
Per quanto riguarda il campionamento e le analisi alle emissioni il sig. Caccia, rappresentante di Trezzo sull’Adda, 
propone di effettuarle qualora venisse confermato il conferimento dei fanghi di depurazione a seguito della 
conclusione della attuale fase di sperimentazione; visti anche gli esiti delle precedenti campagne che non hanno 
evidenziato particolari criticità, la commissione risulta unanimemente d’accordo. 
L’ing Balestra propone di ripetere la campagna di campionamento e analisi sulla qualità dell’aria nelle quattro 
stagioni dell’anno a livello territoriale (20 pt di monitoraggio nell’intorno di 5 km dall’impianto) già eseguite negli 
anni 2001 (ante operam), 2005 e 2012 con l’impiego di campionatori passivi. La commissione si dichiara 
sostanzialmente d’accordo a fronte di una verifica dei relativi costi. L’approvazione definitiva del punto viene 
rimandata al prossimo incontro. 
 
Punto 4 – Varie ed eventuali 
 
A fine settembre il sistema di controllo radiometrico posizionato in ingresso all’impianto ha rilevato una sorgente 
radioattiva con attività di una certa importanza (rivelatosi poi un pezzo di metallo non ben definito ma derivante da 
qualche strumento di misura) all’interno di un carico di rifiuti solidi urbani di provenienza nota;  è stata attivata la 
procedura interna prevista in questi casi con coinvolgimento dell’esperto qualificato e di una ditta specializzata 
esterna che ne ha effettuato la tipizzazione (gli esiti hanno confermato trattarsi di Stronzio 90); il gestore 
dell’impianto ha in corso la definizione degli aspetti operativi ed economici con la ditta specializzata per lo 
smaltimento finale su impianto esterno autorizzato (probabilmente estero) che avverrà nei prossimi giorni; i relativi 
costi saranno addebitati al produttore.  
L’ing Feliciani segnala che da inizio anno il sistema di controllo radiometrico ha segnalato 9 casi di cui uno quello 
illustrato in precedenza; negli scorsi anni la media è stata di circa 25 segnalazioni/anno.  
Trattasi di pannolini o indumenti contaminati con residui organici di pazienti sottoposti a esami di medicina nucleare 
per i quali la procedura interna del gestore ne prevede la separazione dal resto dei rifiuti in presenza dell’esperto 
qualificato secondo procedura approvata dagli enti competenti e lo stoccaggio in un’area dedicata dell’impianto sino 
al loro decadimento compatibile con l’invio a termodistruzione con gli altri rifiuti in ingresso. 
 
L’ing Pirotta, rappresentante di Vaprio d’Adda propone di acquisire informazioni sulla procedura e sugli esiti delle 
verifiche e tarature strumentali relative al sistema di monitoraggio alle emissioni; essendosi ormai allontanati i 
tecnici dell’impianto cui poter sottoporre il quesito ed essendo la commissione unanimemente d’accordo, si prevede 
di inserire il punto nell’ordine del giorno della prossima riunione prevista per fine novembre con il coinvolgimento 
dei tecnici dell’impianto.  
 
L’incontro si chiude alle ore 18,30 
 

Il presidente 
         f.to Flavio Ceresoli 

 

 


